
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) 

Figlio di agricoltori, ebbe come maestri Hayez, Sanquirico, Tallone e 

Fattori, e aggiornò il proprio linguaggio con due viaggi nella capita-

le dell’arte parigina. Sull’esempio di Previati e Segantini adottò la 

tecnica del Divisionismo, che consiste sostanzialmente nel sostitui-

re ai puntini dei francesi un fitto tratteggio parallelo che evidenzia i 

volumi delle figure e individua la profondità di campo, senza tutta-

via proporre una “ricetta” valida per tutte le opere (“la fattura non 

dovrebbe essere né tutta a puntini, né tutta a lineette, né tutta ad 

impasto; e nemmeno o tutta liscia, o tutta scabrosa; ma varie come 

sono varie le apparenze dagli oggetti nella natura”). Incitato dal 

Morbelli, si dedicò alle tematiche sociali, finendo per incarnare il 

lato politico-umanitario del Divisionismo.  

Definiva la propria missione “arte per l’umanità” e rappresentò 

spesso la vita agreste venata da un sentimento di ingiustizia e non 

di rado di velata polemica (le pecore de “Lo specchio della vita” sarebbero i borghesi). Visse sostanzialmen-

te da incompreso, ma alle soglie del successo, persa la moglie, cadde in una profonda depressione che lo 

portò a suicidarsi non ancora quarantenne. 

Il quarto stato (1898-1907) Museo del 900, Milano 

Costato quasi tre anni di lavoro ma “elaborato”, fra dubbi e ripensamenti, per oltre dieci anni, il dipinto 

nacque da un evento reale, uno sciopero proclamato nel paese dell’artista che scosse enormemente Pelliz-

za, convincendolo che “l’arte non deve rimanere estranea a questo movimento”. 

L’opera summa di Pellizza cambiò titolo varie volte ("Ambasciatori della fame"; "Fiumana"; "Il cammino dei 

lavoratori"), e non riuscì ad appagare le aspettative dell’artista in vita, (poiché non fu apprezzato da subito), 

ma divenne ben presto il dipinto-simbolo delle lotte operaie del XX secolo. L'intento dell’opera, come di-

chiara l’artista, è quello di "stabilire che la forza vera sta nei lavoratori intelligenti e buoni i quali con la te-

nacia nei loro ideali obbligano gli altri uomini a seguirli o a sgombrare il passo perché non c'è potere retro-

grado che possa arrestarli". Pellizza descrive il momento in cui tre lavoratori del suo paese, staccatisi dal 



gruppo, avanzano verso il datore di lavoro per fare le proprie rimostranze. Un fatto di cronaca quotidiana 

dunque, ma la tela di Pellizza (dalle colossali dimensioni di 3x5 metri), ha un impatto ben più plateale, tanto 

che si può facilmente individuare l’apparato di retorica imbastito dall’artista: dal buio (la miseria) avanzano 

in gruppo compatto (la fratellanza) degli operai verso il primo piano del quadro inondato di luce (la speran-

za nell’avvenire). Anche le figure che si staccano dal gruppo assumono facilmente connotazioni simboliche, 

diventando le personificazioni del “passato” (l’operaio più anziano), il “presente” (il giovane al centro), e il 

“futuro”, interpretato da una donna (la moglie 

dell’artista) con il proprio bambino in braccio. 

La donna poi nel portare con sé il bimbo ci dice 

quale sia l’unico bene del proletariato: la prole, 

appunto. Alle spalle delle tre figure disposte a 

forma di cuneo, la folla è schierata su un’unica 

riga e avanza disarmata (più lavoratori mostra-

no aperte le palme delle mani), e con grande 

naturalezza (alcuni si riparano gli occhi dal sole, 

chiacchierano, guardano fuori campo, ecc). Il 

tutto è organizzato secondo i canoni dell’arte 

classica (è ravvisabile una eco della "Scuola di 

Atene" di Raffaello), con le figure disposte 

simmetricamente secondo un impianto mo-

numentale e solenne (come in un fregio roma-

no), e uno spazio definito prospetticamente da 

un punto di vista rialzato per facilitare una vi-

sione più ampia. Anche le tre figure sul davanti 

richiamano le classiche “tre età della vita”, 

mentre la tavolozza ripropone il tonalismo ve-

neto del Rinascimento.  

La tela si propone come una sorta di “manife-

sto politico” ma non usa un tono polemico o 

violento, preferendo ricorrere alla tecnica della persuasione. L’atteggiamento delle figure che avanzano 

verso lo spettatore infatti non è minaccioso, ma pacato e sicuro come di chi sa di stare dalla parte della ra-

gione, ed il passo lento delle figure ci dice dell’inesorabilità del loro cammino. I vestiti tutti uguali ci parlano 

invece della democraticità del gruppo e della sua coesione. “Son uomini, donne, vecchi, bambini: affamati 

tutti che vengono a reclamare ciò che di diritto - sereni e calmi, del resto, come chi sa di domandare né più 

né meno di quel che gli spetta - essi hanno sofferto assai, è giunta l'ora del riscatto, così pensano e non vo-

gliono ottenere colla forza, ma colla ragione”, scrive l’artista già nel 1895. Pellizza non vuole dunque impie-

tosire lo spettatore e nemmeno allarmarlo: il cammino della classe operaia verso il futuro è sereno ma de-

terminato, e coinvolge un numero imprecisato di persone, probabilmente destinato ad aumentare (molte 

figure sono infatti tagliate di fianco per suggerirne la continuazione oltre lo spazio descritto).  

In tutto questo, a collocare la tela nel presente, sta la tecnica d’avanguardia, il Divisionismo, che mescola 

puntini e pennellate filiformi, ad assecondare i volumi delle figure e il piano su cui poggiano, proponendo 

un significativo perfezionamento della tecnica del puntinismo francese. 

Per ironia della sorte, l’opera non ottenne un successo presso le istituzioni artistiche, (molti musei rifiuta-

vano di esporlo perché troppo scottante), ma proprio attraverso i volantini e i giornali di propaganda socia-

lista, che in breve tempo ne fecero un’immagine iconica, tanto che il regista Bertolucci lo volle nei titoli di 

testa del suo “Novecento” incentrato sulla storia d’Italia. 



Il sole (Galleria d'Arte moderna, Roma) 1904 

"Il sole che nasce affascina abbaglia e invade la natura tutta sottomettendola al suo influsso". Parole di Pel-

lizza da Volpedo, che, ispirato dalla pittura di Fontanesi e dalla poesia di Rilke, dipinge la tela nell'ultima fa-

se della sua vita, che vede l'abbandono della pittura sociale per quella naturalistica. Inizialmente si intitola-

va "Il ponte" ed era trattato come un soggetto sociale: un ponte che separava "chi ha e chi non ha". Nella 

seconda versione il ponte con-

serva solo il suo profilo orizzon-

tale, mentre perde gli archi che 

lo rendevano facilmente ricono-

scibile. Il dipinto è esemplare per 

raccontare la tecnica divisionista, 

poiché mostra come i "trattini di 

colore" utilizzati da questi pittori 

abbiano una funzione "plastica" 

e vengano utilizzati per definire 

la profondità di campo. Dal sole 

bianco difatti fuoriescono, di-

sponendosi a raggiera, un'infinità 

di tratti di colore luminoso che 

riproducono i raggi solari che in-

vadono lo spazio allargandosi 

sempre più. I puntinisti francesi 

avrebbero in questo caso appiat-

tito l'immagine distribuendo in 

maniera uniforme i colori, men-

tre Pellizza, pur essendo meno 

all'avanguardia nella scelta dei 

colori (piuttosto realistici), riesce a restituirci profondità di campo e prospettiva. Nell'ambiente naturale, gli 

oggetti (case, alberi) sono assorbiti dal sole al punto da essere quasi irriconoscibili. Lo stesso soggetto del 

sole che sorge è molto significativo, poiché è al contempo il simbolo della nuova pittura che avanza, ma an-

che un'allegoria politica, poiché rappresenta la nuova vita che attende il popolo con l'avvento del sociali-

smo che il pittore intende promuovere. 


